
Questo foglio informativo, redatto
dall’Associazione Francese 
d’Urologia, è destinato ai pazienti
e agli utenti del servizio sanitario.

Consegnato al momento della 
visita prima di praticare un atto
ddiagnostico o terapeutico è
destinato ad aiutarvi a comprendere
meglio l’informazione data dal vostro
Urologo, che vi ha spiegato la malattia
di cui soffrite, la diagnosi e i differenti
trattanmenti e le conseguenze in
caso di rifiuto delle cure.

QQui sono esposte le ragioni dell’atto
chirurgico o diagnostico che vi verrà
praticato, il suo svolgimento,il decorso
e le complicanze più frequenti o gravi
ed i controlli successivi.

Questo documento, complementare
all’informazione orale che avete ricevuto
vvi permetterà consapevolmente di
prendere una decisione
insieme al vostro Urologo. 

L’intervento proposto ha lo scopo di fissare il testicolo.

I testicoli producono gli spermatozoi e gli ormoni quale il testosterone.
Si trovano nella borsa scrotale e sono collegati all’addome dal cordone spermatico
che contiene i vasi testicolari e il canale deferente.Il testicolo è trattenuto nello scroto 
da un legamento che può essere insufficiente per cui il testicolo può essre troppo mobile
ed avere una torsione dei suoi vasi nutrizionali.

Il trattamento chirurgico che vi è stato proposto serve a correggere una mobilità eccessiva
del testicolo per prevenire un rischio di torsione del cordone spermatico.

L’intervento può svolgersi in rachi-anestesia o anestesia generale.
Come per tutti gli interventi chirurgici sarà effettuata una visita anestesiologica 
pre-operatoria.

L’intervento si esegue attraverso una incisione scrotale e consiste nel fissare il testicolo
con dei punti tra il testicolo e i tessuti di sostegno o nel 
posizionarlo in una tasca creata sotto la pelle.

Il dolore a livello dell’incisione e abitualmente minimo e temporaneo, può
essere necessario talora assumere degli antalgici.
Il bagno è sconsigliato fino alla citrizzazione dell’incisione, la doccia è possibile.
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Rischi e complicanze

Le complicanze dirette in relazione all’intervento sono rare ma possibili:

Nella maggioranza dei casi l’intervento si svolge senza complicanze. 
Tuttavia tutti gli atti chirurgici comportano un certo numero di rischi e complicanze.

Alcune complicanze sono legate all’età, al vostro stato generale e all’anestesia e sono possibili durante tutti
gli interventi chirurgici.

* L’Associazione Francese d’Urologia
non assume alcuna responsabilità
propria per quel che concerne le 
conseguenze che possono risultare
dall’uso delle informazioni contenute
nel documento, da un errore o una
iimprecisione del documento

Il vostro urologo  è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

                                Dott. Massimiliano De Vecchis
                                 Dott.ssa Rossana Lucera

Si ricorda che tutti gli interventi chirurgici comportano un certo numero di rischi compresi quelli vitali, dovuti a
delle variazioni individuali che non sono sempre prevedibili. Alcune di queste complicazioni sono eccezionali
( lesione della vescica, dei nervi, dell’apparato digestivo) talora non guaribili.
In corso di questo intervento, il chirurgo può tovarsi di fronte  ad una scoperta o ad un evento imprevvisto che 
necessita di atti complementari o differenti da quelli inizialmente previsti, sia ad una interruzione del protocollo.

Le complicanze precoci:

Le complicanze tardive:

Ecchimosi o ematoma: regrediscono generalmente con il riposo o con le cure locali, ma talvolta necessitano
di un reintervento.
Ritardo della cicatrizzazione che richiede cure locali.
Infezione della sede operatoria, complicanza rara che può essere trattata con la somministrazione degli
antibiotici ed un eventuale drenaggio. Eccezionalmente è necessaria l’asportazione del testicolo infetto.

Il testicolo può assumere una posizione più alta nello scroto.
Dolori residui.
Atrofia del testicolo: è raro ed è dovuto ad un difetto di vascolarizzazione, ad un ematoma o una infazione.
Può condurre ad infertilità in caso di testicolo unico.
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